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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – Provider Organizzatore:733 

 

Corso 

Criteri per le attività di controllo ufficiale dei laboratori di 
autocontrollo con particolare riferimento alle attività di audit 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

12, 13, 14 novembre 2018 
IZS Lazio e Toscana – Sede di Roma, Via Appia Nuova 1411 

 
Destinatari: veterinari, biologi, chimici, farmacisti, tecnici della prevenzione, tecnici di laboratorio 
biomedico e  medici* del Servizio Sanitario Regionale e dei laboratori ufficiali designati coinvolti nello 
svolgimento di audit sui Laboratori che effettuano analisi per l’autocontrollo delle ditte. Numero massimo di 
partecipanti: 25.  
Numero minimo per attivare il corso: 12 
 
*Discipline per medici: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica e Igiene degli alimenti e della nutrizione 
 
Obiettivi ECM nazionale: Linee guida – protocolli – procedure 

Acquisizione competenze tecnico-professionali inerenti la normativa e le modalità di effettuazione 
degli audit presso i laboratori di analisi accreditati.  

Obiettivi didattici: 

Al termine dell’evento formativo i partecipanti  avranno acquisito conoscenze e aggiornamenti: 

− sulla sorveglianza sui laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle 
procedure di autocontrollo (laboratori di autocontrollo); 

− sull’implementazione e gestione delle anagrafiche dei laboratori di autocontrollo; 
− sui metodi e tecniche di controllo ufficiale dei laboratori di autocontrollo (audit, ispezioni, 

monitoraggio, sorveglianza, campionamento ed analisi), con particolare riferimento alle attività di 
audit; 

− sulle misure di attuazione da intraprendere in caso di accertamento di non conformità durante lo 
svolgiemento delle attività di controllo ufficiale presso i laboratori di autocontrollo; 

− sull’attività di rendicontazione ed informazione (dei cittadini, degli operatori sanitari e delle 
istituzioni) in relazione ai controlli ufficiali svolti. 

29,9 crediti ECM per veterinari, biologi, 
chimici, farmacisti, tecnici della 
prevenzione, tecnici di laboratorio 
biomedico e  medici* 
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Metodologie didattiche e strumenti di verifica:  
- Relazioni frontali 
- dibattito  
- esercitazioni individuali 
- lavori in sottogruppi 
- esercitazioni con utilizzo di role playing 
- valutazione di apprendimento tramite prova scritta 
- valutazione di qualità percepita dai partecipanti 

                                
Docenti:  
Dott.ssa Elisabetta Delibato – Biologo, Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
Dott.ssa Anna Giovanna Fermani – Veterinario, ASL LT 
Dott.ssa Rita Marcianò -  Veterinario, Regione Lazio 
Dott.Antonio Menditto – Medico Chirurgo,  Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 

Tutor d ’’’’aula  
Dott.ssa Flavia Serio: Ingegnere chimico e funzionario regionale - Area prevenzione e promozione della 
salute, Regione Lazio 
Dott.ssa Cristina Dattilo: biologa e funzionario regionale -  Area prevenzione e promozione della salute, 
Regione Lazio 
 
Responsabile scientifico: 

- Dott.Antonio Menditto – Primo ricercatore, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 
 
Verifica a distanza/efficacia: non si ritiene fattibile una valutazione di efficacia a distanza. 
  

 
PROGRAMMA 

12 novembre 2018 
Normativa cogente e volontaria applicabile ai laboratori di autocontrollo 

 
08,30 Registrazione partecipanti  
08,45 Introduzione al corso  
          Antonio Menditto  
 
09,00 Normativa cogente applicabile ai laboratori di autocontrollo 
          Antonio Menditto   
           
11,00 Pausa 
 
11,15 Le norme relative alla valutazione della conformità nei laboratori di prova 
           Antonio Menditto e Elisabetta Delibato 
            
13,00 Pausa pranzo 
 
 
14,00 Nozioni generali sullo svolgimento delle attività di audit  
            Antonio Menditto  
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16,00 Preparazione della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di audit  
          nei laboratori di autocontrollo 
          Antonio Menditto  
           
17,30 Chiusura dei lavori 
 

13 novembre 2018 
Definizione della procedura documentata e della correlata modulistica inerente le attività di 

controllo ufficiale dei laboratori di autocontrollo 
 
09,00 Esercitazione in sottogruppi: definizione della procedura documentata “controllo 
          ufficiale dei laboratori di autocontrollo”  
          laboratori di autocontrollo –prima parte 
         Antonio Menditto, Elisabetta Delibato, Anna Giovanna Fermani, Rita Marcianò 
 
11,00 Pausa 
 
11,15 Esercitazione in sottogruppi: Definizione della procedura documentata “controllo 
          ufficiale dei laboratori di autocontrollo” – seconda parte 
          Antonio Menditto, Elisabetta Delibato, Anna Giovanna Fermani, Rita Marcianò 
 
13,00 Pausa pranzo 
 
14,00 Esercitazione in sottogruppi: Definizione della modulistica correlata alla procedura 
          documentata “controllo ufficiale dei laboratori di autocontrollo”  – prima parte  
          Antonio Menditto, Elisabetta Delibato, Anna Giovanna Fermani, Rita Marcianò 
 
16,00 Pausa 
 
16,15 Esercitazione in sottogruppi: Definizione della modulistica correlata alla procedura 
          documentata “controllo ufficiale dei laboratori di autocontrollo” – seconda parte 
          Antonio Menditto, Elisabetta Delibato, Anna Giovanna Fermani, Rita Marcianò 
 
17,30 Chiusura dei lavori 
 
 

14 novembre 2018 
Attività di audit presso i laboratori di autrocontrollo – esercitazione con utilizzo di Roleplaying 

 
09,00 Esercitazione: Programmazione delle attività di audit presso i laboratori di 
           autocontrollo  
          Antonio Menditto, Elisabetta Delibato, Rita Marcianò e Anna Giovanna Fermani 
 
 
 
10,15 Esercitazione in plenaria: Preparazione dell’attività di audit presso un laboratorio di 
          autocontrollo  
         Antonio Menditto, Elisabetta Delibato,  Rita Marcianò e Anna Giovanna Fermani 
 
11,00 Pausa 
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11,15 Esercitazione in sottogruppi: Svolgimento dell’attività di audit in campo presso un 
           laboratorio di autocontrollo (prima parte)  
          Antonio Menditto, Elisabetta Delibato,  Rita Marcianò e Anna Giovanna Fermani 
 
13,00 Pausa pranzo 
 
14,00 Esercitazione in sottogruppi: Svolgimento dell’attività di audit in campo (seconda parte)  
          Antonio Menditto, Elisabetta Delibato, Rita Marcianò e Anna Giovanna Fermani 
 
15,00 Esercitazione in sottogruppi: Svolgimento di attività successive alla chiusura dell’audit 
          Antonio Menditto, Elisabetta Delibato, Rita Marcianò e Anna Giovanna Fermani 
 
16,30 Questionario finale di apprendimento  
 
17,30 Chiusura dei lavori  
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
La partecipazione è gratuita.  
Iscrizione tramite Portale della formazione http://formazione.izslt.it/  
Termine ultimo di iscrizione: 5 novembre 2018; conferme tramite e – mail  entro il 6 novembre  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
L’evento è riservato esclusivamente ai partecipanti individuati dai direttori dei dipa rtimenti 
di prevenzione delle asl.  
 
I partecipanti dovranno iscriversi personalmente tramite il portale della formazione raggiungibile 
tramite il sito www.izslt.it 
 
 
MATERIALE DIDATTICO 
 Il materiale didattico sarà messo a disposizione sul Portale della formazione, nella pagina dedicata 
al corso. 
 
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE :  
Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi ECM:  è indispensabile la  
frequenza del 100% delle ore di formazione e il superamento della prova finale. 
 

 
L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione 
agli iscritti. 
 Segreteria Organizzativa 

Formazione, Comunicazione e Documentazione 
tel. 06.79099421/309   

fax 06.79099459/06.79340724 
E-mail: simona.digiampietro@izslt.t ; 

www.izslt.it 
 

 

EA : 37 

UNI EN ISO 9001:2008 


